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                                                                            Ai Docenti 

                                                                 Agli Alunni  

delle classi III, IV e V 

                                                                            Alle Famiglie 

Proprie Sedi 

Circ. n. 175 

 

Oggetto: Partecipazione Concorso Didattico Nazionale High School Game                   

2020/2021 

 
Si comunica che, gli studenti delle classi terze, quarte e quinte possono partecipare anche 

quest’anno alla 9a edizione del Concorso Didattico Digitale “High School Game” che si presenta in 

versione totalmente digitale. 

 

Le tematiche su cui verteranno le sfide saranno trasversali: dalla sicurezza stradale al 

cyberbullismo, dall’ educazione ambientale al business english, alle meraviglie d'Italia. È infatti 

un’importante novità di questa edizione l'introduzione del contest “Scopri l’Italia”, giunto alla 

seconda edizione, che condurrà i ragazzi alla scoperta del patrimonio artistico-culturale, le tradizioni 

e le bellezze dell’Italia.  Inoltre, attraverso i quiz gli alunni potranno orientarsi verso il futuro 

universitario. 

 

Per partecipare è necessario che le classi manifestino il proprio interesse al docente di lettere 

entro venerdì 2 Aprile p.v. che comunicherà l’adesione alla referente prof.ssa A. Scionti.  Gli studenti 

delle classi che hanno aderito possono scaricare l’APP Wicontest ed effettuare la registrazione. 

Dopodiché, per accedere ai contest di High School Game, dovranno inserire il WiPass: XJKB-7054. 

 

A partire dal 6 Aprile 2021 sarà possibile partecipare al Concorso e sfidare gli altri studenti 

iscritti delle altre scuole di tutta Italia con la sfida Battle Quiz 1vs1; invece i mercoledì e i venerdì 

saranno i giorni del Live Quiz rispettivamente alle 17:00 e alle 20:00. 

 

Il primo Live Quiz è programmato il 7 aprile e sarà presenziato dall'On. Alfonso Pecoraro 

Scanio, testimonial dell'importante tematica dell'educazione ambientale. Il contest sul quale i 

ragazzi si sfideranno verterà sulla "Transizione ecologica". 

 

Sempre in diretta streaming sull’app wicontest i presentatori saranno accompagnati da tantissimi 





altri ospiti del settore, tra i quali esponenti della Polizia di Stato e dell’Onlus FARE X BENE e i 

ragazzi potranno interagire con loro attraverso la chat.  

Il Concorso si concluderà il 19 Maggio; le classi che otterranno risultati migliori dalle varie 

competizioni vinceranno un viaggio di 4 giorni a Barcellona (emergenza sanitaria permettendo), borse 

di studio offerte da numerose università, corsi di Business English e per tutti i partecipanti 

riconoscimenti e attestati di partecipazione validi per PCTO. Partners del Concorso sono: 

Fondazione Univerde,UNPLI , Grimaldi Lines e le Università Laba, Lumsa e Vanvitelli . 

   

Per maggiori informazioni è possibile consultare il Regolamento del Concorso sul sito 

www.highschoolgame.it 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 


